
PROGETTO EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE 
Con il Dott. Mauro Ozenda – Consulente informatico 

 
Proposta attività formativa ragazzi uso sicuro, sano, legale e consapevole delle nuove 
tecnologie nell’ottica della prevenzione fenomeni cyber-bullismo, dipendenza e rischi e 
pericoli del web. 
Ad oggi il numero degli utilizzatori di internet ha raggiunto quasi i 5 miliardi a livello 
mondiale. Fondamentale intervenire mediante percorsi formativi di “alfabetizzazione 
digitale”, dall’altro formare circa un utilizzo “legale, sicuro, sano e responsabile” 
all’interno del nuovo “ambiente sociale” nel quale ci si trova ad operare quotidianamente. 
Il progetto vuole creare momenti di formazione durante i quali i ragazzi, con incontri distinti 
sulle singole classi, vengono formati da docenti qualificati in materia di EDUCAZIONE 
DIGITALE con una particolare attenzione verso la prevenzione circa i rischi e le insidie che 
la Rete. 
 

OBIETTIVI 
- Promuovere e diffondere la cultura del possibile uso consapevole, legale e sicuro delle 
nuove tecnologie; 
- Arginare il fenomeno della dipendenza dalle nuove tecnologie fornendo le giuste 
indicazioni educative. 
- Sensibilizzare ed aggiornare i ragazzi su temi quali le potenzialità del web, la legalità e 
sicurezza informatica, i rischi e pericoli della Rete e dei Social Network, tutela della privacy, 
diritto d’autore, cyberbullismo, reputazione online e protezione dei dati personali, codice 
etico della Rete. 
- Sviluppare un modus operandi che consenta di creare uno scudo protettivo nei confronti 
della parte negativa del Web a vantaggio della positiva (Resilienza Digitale) 
- Creare i presupposti per un buon PENSIERO CRITICO che consenta ai cittadini digitali di 
saper discernere sul Web i CONTENUTI di qualità e reali da fakenews e disinformazione. 
 

ANNO SCOLASTICO  2021/2022 

PERIODO 
RIFERIMENTO  

NOVEMBRE 2021 

CLASSI:  1^ e 2^ LICEO E ITT 

GESTIONE 
ORE 
INTERVENTO 
FORMATIVO 

RAGAZZI: 4 ore a giornata 
+incontro genitori online 
(pomeridiano e serale) + 
incontro docenti online 

ATTIVITA’ 
Struttura del corso e contenuti 
 
INCONTRI RAGAZZI (formazione in presenza) 

TITOLO/ARGOMENTI  DURATA  SESSIONI 

1. Cyberbullismo, Hate 
Speech e Sexting: 
conoscere il fenomeno e 
cosa fare per 
prevenirlo/evitarlo 
2. Cybersecurity: 
protezione dispositivi 
tecnologici, protezione dei 

2h  7 



dati e tutela della 
privacy 
3. Social Media e 
comunicazione online: 
Youtube, Twitch, Tik Tok, 
Instagram e 
Whatsapp, Telegram 
guida all’uso responsabile 
4. Identità digitale e 
reputazione personale 
online: come tutelarle 
5. Fakenews e 
Disinformazione in Rete:  
riconoscere contenuti di 
qualità e informazioni 
reali sulla Rete. 

Totale ore: 14 

 

INCONTRO GENITORI (formazione online) 

TITOLO/ARGOMENTI  DURATA 

Serata incontro 
genitori a tema 
Educazione Digitale 
(online o in presenza 
a vostra scelta) 
“Smartphone, 
internet, social 
media: uso sano e 
consapevole della 
Rete. Cyberbullismo, 
Doxing e 
Sexting: 
l’importanza della 
prevenzione” 
Totale ore: 4 

2 h + 2 h 

 

INCONTRO DOCENTI (formazione online) 

TITOLO/ARGOMENTI  DURATA 

CYBERSECURITY: 
protezione dei 
dispositivi e 
indicazioni 
STRUMENTI DI 
PROTEZIONE E 
CONTROLLO 
BAMBINI/RAGAZZI 

 



PROTEZIONE DEI DATI 
DIGITALI E IDENTITA’ 
DIGITALE 
PRIVACY: come gestire 
le 
immagini/video dei 
ragazzi 
all’interno della scuola o 
in occasione di eventi/gite 
scolastiche. Indicazioni in 
base al nuovo RGDP in 
vigore. 
CYBERBULLISMO e 
SEXTING: nuovi 
strumenti per 
prevenirlo e arginarlo 
REPUTAZIONE 
DIGITALE: strumenti di 
tutela brand 
reputation (scuola) e 
personal reputation 
(docenti) 
Interazione con i 
partecipanti 
Totale: 2 ore 

 


